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D.M. n. 1113 del 08/01/2016

Valore nominale / Denomination: 5,00 euro / 5.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 32 mm
Finitura / Finish: fior di conio e proof / S.U. and proof
Autore / Designer: Maria Silvia Petrassi
Tiratura / Mintage: FdC / S.U. 11.000 pz. / 11,000 pcs. - Proof 3.000 pz. / 3,000 pcs.
Prezzo / Price: FdC / S.U. € 54,00 / € 54.00 - Proof € 115,00 / € 115.00
Emissione / Issue FdC / S.U. 30 giugno 2016 - Proof 18 novembre 2016
Cod. mat. FdC / S.U. 48-2MS10-000513 - Proof 48-2MS10-000514

Benedetto Croce, a dominant figure in the 

Italian and European culture and especially 

within the idealist movement throughout 

the first half of the twentieth century, is 

recognised worldwide as a leading ideologist 

of liberalism and as an icon of anti-

totalitarianism.

In his approach to logic, he recognises a clear 

supremacy of philosophy as the only means 

to understand and explain reality, science 

being just an indicator.

Figura di riferimento nella cultura 

italiana ed europea della prima metà del 

XX secolo, in particolare dell’idealismo, 

Benedetto Croce è riconosciuto a 

livello internazionale quale principale 

ideologo del liberalismo, nonché icona 

dell’antitotalitarismo.

Nell’ambito della logica, il pensiero 

crociano attribuisce una evidente 

superiorità alla filosofia, considerata 

l’unica in grado di comprendere e spiegare 

la realtà di cui la scienza è solo misuratrice.

150th Anniversary of the birth of Benedetto Croce

150° Anniversario 
della nascita di Benedetto Croce5

Edge: continuous coarse milledBordo: godronatura spessa continua

Reverse: detail from Raphael’s fresco reproducing an 
allegory of Philosophy (Vatican City, Pontifical Palace, 
Room of the Segnatura); around, above, “BENEDETTO 
CROCE”; on the left, in two lines, “1866” and “2016”; 
on the right, “R”, identifying the Mint of Rome; below, 
“5 EURO”; on the background, geometric pattern.

Rovescio: particolare dell’affresco di Raffaello con 
allegoria della Filosofia (Città del Vaticano, Palazzi 
Vaticani, Stanza della Segnatura); nel giro, in alto, 
“BENEDETTO CROCE”; nel campo di sinistra, su due 
righe, “1866” e “2016”; nel campo di destra, “R”; sotto, 
“5 EURO”; sullo sfondo, composizione geometrica.

Obverse: bust of Benedetto Croce, from a pastel on 
cardboard by Arturo Rietti (Naples, Palazzo Filomarino), 
in a geometric pattern; “REPUBBLICA ITALIANA” in 
exergue; vertically, on the right, the name of the designer 
“PETRASSI”.

Dritto: busto di Benedetto Croce tratto da un 
pastello su cartone di Arturo Rietti (Napoli, Palazzo 
Filomarino), entro composizione geometrica; in esergo, 
“REPUBBLICA ITALIANA”; nel campo di destra, in 
verticale, il nome dell’autore “PETRASSI”.
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